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Porto Empedocle, 09/01/2021 

 

Circ.n.96 

Agli alunni e ai genitori 
A tutto il personale docente e ATA 

Al DSGA 
Al SITO WEB 

 
Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza e attivazione DAD periodo 11-15 gennaio 2021 sc. 

primaria e sec. I grado in attuazione dell’Ordinanza del 08/01/2021del Presidente della Regione Sicilia  

 

In attuazione dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 8 gennaio del Presidente della Regione Siciliana e della 

Circolare esplicativa dell’Assessorato regionale all’Istruzione prot. n. 33 del 08/01/2021, si comunica che  da lunedì 

11 a venerdì 15 gennaio 2021 nella scuola primaria e secondaria di I grado sono sospese le attività didattiche in 

presenza. 

La scuola dell’Infanzia e gli uffici continueranno a funzionare in presenza, tenendo conto delle misure di 

contenimento del contagio già ampiamente diffuse, salvo diverse disposizioni che dovessero essere emanate 

successivamente. I collaboratori scolastici ed il personale di segreteria svolgeranno regolarmente il servizio in 

presenza. 

Come disposto dal DM 89/2020 e annesse linee guida sulla DDI, a partire da Lunedì 16 e fino, ad oggi, al 16 

Gennaio 2021 sarà attivata la Didattica Digitale Integrata per la Scuola primaria e Secondaria di I Grado come da 

normativa vigente e secondo le modalità indicate nel “Piano per la DDI” e relativo Regolamento del nostro Istituto 

approvato dal Collegio dei docenti il 21/09/2020 che si allega alla presente circolare. 

Per la scuola primaria e la Scuola secondaria di 1° grado, pertanto, le lezioni si svolgeranno a distanza, utilizzando 

sia il registro elettronico Argo che la piattaforma G-Suite, con attività in modalità sincrona (su piattaforma Meet) e 

asincrona, le quali concorrono entrambe in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento ed 

allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. Sia le attività sincrone che asincrone dovranno essere 

documentate sul registro elettronico. 

 

L’orario delle lezioni sarà articolato:  
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Scuola primaria:  

classi I   lun-ven 9-12 (tot. 10 ore /sett – vedasi schema-orario) 

classi II-III-IV e V   lun-ven 9-12 (tot. 15 ore /sett) 

Scuola secondaria di I grado 

Classi I-II-III  lun-ven 9-12 (tot. 15 ore /sett) 

Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno secondo orario regolare ma a distanza. 

Dovrà essere garantita 1 ora di ed. civica settimanale per ciascuna classe, così come stabilito dai consiglio di 

classe. 

L’orario delle lezioni riformulato per la DDI viene pubblicato in allegato alla presente circolare. I docenti, sono tenuti a 

impostare il nuovo orario sul registro elettronico con l’apposita funzione in modo da poter apporre la firma di 

presenza quotidianamente. Per supporto rivolgersi all’Animatore digitale ins. Ciotta, all’ins. Contino e alla prof.ssa Di 

Vincenzo. 

Come previsto dai suddetti documenti, per gli alunni portatori di disabilità o con Bisogni Educativi Speciali, su 

richiesta espressa dei genitori, l’attività didattica potrà essere erogata in presenza. I coordinatori di classe 

comunicheranno al più presto ai docenti collaboratori del DS (Contino e Di Vincenzo) le eventuali richieste delle 

famiglie (previa consultazione da parte dei docenti di sostegno) al fine di poter organizzare il servizio. 

Le lezioni/attività asincrone/sincrone e i compiti assegnati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

terranno conto di quanto stabilito nel Piano Didattico Personalizzato o nel PEI. Il docente di sostegno avrà cura di 

concordare con la famiglia dell’alunno, che non abbia fatto richiesta della didattica in presenza, interventi mirati; 

pertanto potrà attivare canali di comunicazione diretta e riservata con l’alunno tramite modalità utili a permettere un 

contatto più ravvicinato possibile. 

Tutti sono tenuti a rispettare le regole già emanate e contenute nel regolamento per la Didattica Digitale Integrata. I 

coordinatori di classe sono tenuti ad accertare la partecipazione degli alunni e ad individuare eventuali situazioni di 

criticità al fine di trovare una soluzione.  

Si allegano:  

- Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 8 gennaio 2021 

- Circolare esplicativa dell’Assessorato regionale all’Istruzione prot. n. 33 del 08/01/20221 

- Piano per la DDI (Didattica Digitale Integrata) 

- Orario delle lezioni per la scuola primaria e secondaria I grado dei rispettivi plessi 

Si confida nella  massima collaborazione di tutto il personale e delle famiglie.     

Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Maria Paola Raia 
                  Firma autografa omessa 
                            ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


